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Via all'anno accademico

Fiesole, una colonica
per la musica:
la Scuola si allarga
FIESOLE Un nuovo spazio di 70o metri quadrati
per la Scuola di Musica di Fiesole. E lo Stipo,
l'antica colonica e il fienile attigui alla sede di
Villa La Torraccia che la Scuola, grazie al
sostegno economico di Fondazione Cr Firenze
e Società Arte Cultura Spettacolo Arcus del
ministero dei Beni culturali (oggi confluita in
Ales) per un totale di circa sei milioni di euro,
ha potuto acquistare, restaurare e quest'anno
inaugurare come moderno polo didattico: un
complesso da 18 aule su due piani, dove le
architetture in pietra serena del Settecento —
tra cui uno storico frantoio — convivono con i
più innovativi materiali di design. Ieri mattina,
in occasione dell'inizio dell'anno accademico, il
debutto ufficiale: una vera e propria cerimonia
alla presenza del sindaco di Fiesole e
presidente della Fondazione Scuola di Musica
di Fiesole Onlus Anna Ravoni, di Luigi
Salvadori presidente della Fondazione Cr
Firenze, il sovrintendente Lorenzo Cinatti e il
direttore artistico della Scuola Alain Meunier.
«Sogno di far diventare Fiesole la cittadella
della musica, sempre di più, con nuovi spazi ,
per accogliere giovani da tutto il mondo», ha
detto Ravoni.

Francesca Del Boca
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LA NAZIONE

Firenze

La Scuola di musica inaugura nuove aule
A Fiesole taglio del nastro per lo Stipo, l'antica colonica adiacente alla sede storica dell'istituzione. Come cresce l'attività didattica

RESOLE
di Daniela Giovannetti

Il vecchio edificio rurale del
1700, adiacente a Villa La Torrac-
cia e utilizzato come casa coloni-
ca con tanto di frantoio ipogeo,
ha cambiato destinazione ed è di-
ventato una nuova sede universi-
taria per la formazione orchestra-
le dei musicisti di domani. Dopo
cinque anni di lavori, preceduti
da almeno altrettanto tempo spe-
so fra la progettazione e l'attesa
dei vari permessi, ieri la Scuola di
musica di Fiesole ha festeggiato
in forma ufficiale l'apertura dei
nuovi spazi ottenuti dal restauro
del cosiddetto Stipo. E' qui che,
dopo un attento restauro, sono
state trasferite parte delle attivi-
tà didattiche della Scuola, che si
articolano in ben 13 complessi or-
chestrali e 9 ensemble corali.
All'acquisto dell'immobile ha
contributo la Fondazione CR Fi-
renze, che sostiene l'istituzione
fiesolana dal 1992. Per appronta-
re il piano di recupero e per rea-

SPAZI E TEMPI

Ci sono voluti cinque
anni di lavori
per recuperare
700 metri quadrati

lizzare le varie fasi dei lavori c'è
voluto un decennio.
Ma lo scorso gennaio lo Stipo ha
aperto le prime aule per la musi-
ca, molte dotate di correzione
acustica e arredate con pianofor-
ti. Complessivamente sono stati
recuperati 700 metri quadrati,
che il restauro, senza modificare
la struttura originaria, ha trasfor-
mato in un complesso didattico
efficiente. Diciotto le nuove aule
realizzate su due livelli, di cui
uno ipogeo, dove si può nuova-
mente ammirare l'antico frantoio
con macina in pietra, pressa in le-
gno e vasca di raccolta datato
1743.
Il restauro e l'adeguamento dei
locali sono stati realizzati grazie
a un contributo del ministero per
i beni e le attività culturali attra-
verso Arcus (oggi confluita in
Ales), che ha finanziato il proget-
to denominato «Centro Integrato
di Formazione Orchestrale e rea-

lizzazione di relative strutture

funzionali». I corsi della Scuola di

Musica di Fiesole ha infatti valore

di trienno universitario .

L'articolato progetto ha visto in

azione un'ampia squadra di pro-
fessionisti: Map architetti per la

progettazione architettonica,

S.in.ter s.r.l. per la parte struttura-

le, Enrico Moretti e Carlo Carbo-

ne per la progettazione acustica;

i lavori sono stati eseguiti da

C.L.C. Soc. Coop. e C.M.S.A.
Soc. Coop, sotto la direzione di
Susanna Carfagni e con il control-
lo di Maurizio Salvi, responsabile
unico del procedimento.
Alla cerimonia inaugurale hanno
partecipato il sindaco di Fiesole
e presidente della fondazione
Scuola di Musica di Fiesole, Anna
Ravoni, il presidente di Fondazio-
ne CR Firenze Luigi Salvadori, il
direttore artistico della Scuola
Alain Meunier e il sovrintendente
Lorenzo Cinatti. Alcuni interventi
musicali dei giovani strumentisti
della Scuola e l'esibizione della
fanfara composta per l'occasio-
ne dal maestro Portera hanno ac-
compagnato l'inaugurazione del-
lo Stipo, che è coincisa anche
con l'inizio del nuovo anno acca-
demico della Scuola di musica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alcune delle musiciste che hanno

suonato all'inaugurazione. A destra

una giovane pianista con le autorità

La Scuola di musica inaugura nuove aule

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
8
1
0
5

Quotidiano

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

08-11-2019
17

LA NAZIONE

Firenze

LA SCUOLA DI FIESOLE

Quaranta docenti
per 1600 studenti

Con l'inaugurazione dello Stipo,
la Scuola di musica ha ampliato
i suoi spazi, ora distribuiti in tre
blocchi distinti all'interno del
parco. Le nuove aule nell'ex
colonica si aggiungono a quelle
nella Villa La Torraccia e alle
aule ricavate nella Limonaia.
Esistono poi due auditorium:
quello per i concerti dedicato a
Sinopoli e quello intitolato al
sindaco Adriano Latini, che
insieme al maestro Farulli ha
voluto la nascita della scuola
nel 1974. Oggi la struttura
conta su 1600 studenti e 40
docenti.

La Scuola di musica inaugura nuove aule
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la Repubblica

Firenze

L-'bnaugur rmv
Nuove aule ampliano la Scuola di musica di Fiesole

Più spazio per la Scuola di musica
di Fiesole. Accanto alla sede
storica della Torraccia, una casa
colonica con fienile diventa un
moderno centro didattico, lo
Stipo:18 aule su 700 metri
quadrati. Restauro dalla
gestazione ultradecennale
inaugurato ieri. Acquisto e lavori

resi possibili dal sostegno della
Fondazione CR Firenze e del
Mibact. Nei nuovi spazi possono
distribuirsi le attività di un sistema
didattico che si articola in 13
orchestre e 9 cori pensati per far sì
che crescere con la musica
significhi imparare da subito a
suonare e a cantare con gli altri.
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La Scuola di Fiesole ancor più grande
da tetrax

Un nuovo spazio di 700 metri quadrati per la Scuola di Musica di Fiesole. È lo Stipo,

l’antica colonica attigua alla sede di Villa La Torraccia che la Scuola, grazie al sostegno

economico di Fondazione Cr Firenze e Società Arte Cultura Spettacolo Arcus del Mibact

(oggi confluita in Ales) per un totale di circa sei milioni di euro, ha potuto acquistare,

restaurare e adesso inaugurare come moderno polo didattico: un complesso da 18 aule su

due piani, dove le architetture in pietra serena del Settecento – tra cui uno storico frantoio

– convivono con i più innovativi materiali di design. Con vista a trecentosessanta gradi sui

cipressi e sulle querce dei colli fiesolani, che si susseguono giù fino a Firenze attraverso le

ampie vetrate della villetta.

Il sindaco Ravoni: «Sogno di far diventare Fiesole cittadella della musica»

Il debutto ufficiale in occasione dell’inizio dell’anno accademico: una cerimonia alla

presenza del sindaco di Fiesole e presidente della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
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Lascia un commento

Onlus Anna Ravoni, Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cr Firenze, il

sovrintendente Lorenzo Cinatti e il direttore artistico della Scuola Alain Meunier. «Questo

è uno spazio perfetto per l’educazione, la concentrazione e lo studio. Sta poi ai nostri

allievi, con l’impegno, creare bellezza e condividerla all’esterno» ha detto proprio il

direttore dopo aver ringraziato la squadra di professionisti e gli enti che qualche mese fa,

dopo più di dieci anni di gestazione del progetto, hanno permesso che si arrivasse al

risultato compiuto. «E nonostante sia nato da poco, lo Stipo è già pieno. Ce ne vorrebbe un

altro, chissà che non possa essere nel centro storico del paese…». Una prospettiva che il

sindaco Anna Ravoni asseconda: «Sogno di far diventare Fiesole la cittadella della musica,

sempre di più, con nuovi spazi. Per accogliere giovani da tutto il mondo in quella che da

quasi cinquant’anni è una realtà nazionale, e svolge un ruolo cruciale per la comunità».

L’altra sede è ad Arezzo

La Scuola di Musica di Fiesole, fondata nel 1974 da Piero Farulli, vanta anche una sede ad

Arezzo (Casa della Musica) nonché 1.600 iscritti, oltre 100 docenti, 13 complessi

orchestrali e 9 ensemble corali. Di cui alcuni, durante i festeggiamenti per l’apertura dello

Stipo, si sono esibiti in diversi interventi musicali: gli ensemble di archi e di ottoni, la

classe del quartetto d’archi e una pianista tra Beethoven, Listz e la fanfara composta

appositamente per la Scuola dal compositore Andrea Portera.

7 novembre 2019 | 21:58
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La Scuola di Fiesole ancor più grande
Inaugurato lo «Stipo»: nuovi spazi didattici nella colonica attigua a Villa La Torraccia

di  Francesca Del Boca



Un nuovo spazio di 700 metri quadrati per la Scuola di Musica di Fiesole. È lo Stipo,
l’antica colonica attigua alla sede di Villa La Torraccia che la Scuola, grazie al sostegno
economico di Fondazione Cr Firenze e Società Arte Cultura Spettacolo Arcus del
Mibact (oggi confluita in Ales) per un totale di circa sei milioni di euro, ha potuto
acquistare, restaurare e adesso inaugurare come moderno polo didattico: un
complesso da 18 aule su due piani, dove le architetture in pietra serena del
Settecento – tra cui uno storico frantoio – convivono con i più innovativi materiali di
design. Con vista a trecentosessanta gradi sui cipressi e sulle querce dei colli
fiesolani, che si susseguono giù fino a Firenze attraverso le ampie vetrate della
villetta.

Il sindaco Ravoni: «Sogno di far diventare Fiesole cittadella della
musica»
Il debutto ufficiale in occasione dell’inizio dell’anno accademico: una cerimonia alla
presenza del sindaco di Fiesole e presidente della Fondazione Scuola di Musica di
Fiesole Onlus Anna Ravoni, Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cr Firenze,
il sovrintendente Lorenzo Cinatti e il direttore artistico della Scuola Alain Meunier.
«Questo è uno spazio perfetto per l’educazione, la concentrazione e lo studio. Sta poi
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ai nostri allievi, con l’impegno, creare bellezza e condividerla all’esterno» ha detto
proprio il direttore dopo aver ringraziato la squadra di professionisti e gli enti che
qualche mese fa, dopo più di dieci anni di gestazione del progetto, hanno permesso
che si arrivasse al risultato compiuto. «E nonostante sia nato da poco, lo Stipo è già
pieno. Ce ne vorrebbe un altro, chissà che non possa essere nel centro storico del
paese…». Una prospettiva che il sindaco Anna Ravoni asseconda: «Sogno di far
diventare Fiesole la cittadella della musica, sempre di più, con nuovi spazi. Per
accogliere giovani da tutto il mondo in quella che da quasi cinquant’anni è una realtà
nazionale, e svolge un ruolo cruciale per la comunità».

L’altra sede è ad Arezzo
La Scuola di Musica di Fiesole, fondata nel 1974 da Piero Farulli, vanta anche una
sede ad Arezzo (Casa della Musica) nonché 1.600 iscritti, oltre 100 docenti, 13
complessi orchestrali e 9 ensemble corali. Di cui alcuni, durante i festeggiamenti per
l’apertura dello Stipo, si sono esibiti in diversi interventi musicali: gli ensemble di
archi e di ottoni, la classe del quartetto d’archi e una pianista tra Beethoven, Listz e la
fanfara composta appositamente per la Scuola dal compositore Andrea Portera.
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